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“Diversity day”: a Torino una 
giornata contro tutte le 
discriminazioni 
Organizzata dall’assessorato alle Pari Opportunità della regione. Tra 
le iniziative la presentazione del protocollo d'intesa tra Unar e 
regione Piemonte. In serata concerto dell’Orchestra di Porta 
Palazzo

TORINO - Una giornata per condividere le azioni realizzate e quelle 
pianificate a livello regionale per la prevenzione e il contrasto alle 
discriminazioni e per mettere a confronto pratiche, conoscenze e 
competenze. E’ il Diversity Day del Piemonte, che si svolge oggi presso il 
Sermig di Torino, organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità della 
regione Piemonte. A partire dal “2007-Anno Europeo delle Pari Opportunità 
per tutti” la regione Piemonte e l’assessorato alle Pari Opportunità hanno 
infatti avviato un’intensa attività antidiscriminatoria. Il quadro di riferimento 
è quello europeo e l’azione regionale si concentra sulle discriminazioni 
fondate su genere e identità di genere, orientamento sessuale, razza e 
origine etnica, religione o credo, età e disabilità. Fra le iniziative sviluppate 
è stato avviato, alla fine del 2008, un progetto di ricerca/azione volto a 
sviluppare un piano di azione regionale di prevenzione, contrasto alle 
discriminazioni e assistenza alle vittime.  
 
Il Diversity Day del Piemonte rappresenta un’occasione di confronto e 
scambio di esperienze ed approcci fra attori pubblici e privati attivi 
nell’ambito del contrasto ad ogni forma di discriminazione a livello 
regionale, nazionale ed europeo, anche con l’obiettivo di definire strategie e 
strumenti di intervento efficaci. Tra le iniziative della giornata: la 
presentazione del protocollo d'intesa in materia di iniziative contro le 
discriminazioni firmato dall’Unar - Ufficio per la promozione della parità di 
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o 
sull'origine etnica (presso il Dipartimento per le Pari Opportunità) e regione 
Piemonte. 
 
“Dal 2004 l’Unar è impegnato a garantire la parità di trattamento fra le 
persone, vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela, contribuire a 
rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica – spiega il 
direttore generale Unar Massimo Monnanni –. Il bilancio dei primi cinque 
anni di attività ci ha portato ad alcuni cambiamenti di rotta e a un 
significativo potenziamento dei servizi e dell’organico. Tra gli obiettivi quelli 
di ampliare la rete con i territori, creare sinergia tra istituzioni e società 
civile per promuovere la cultura della non discriminazione e intercettare i 
fenomeni, trattarli e reprimerli secondo quanto prevede la normativa 
nazionale.  
 
Quello che manca ancora oggi – aggiunge Monnanni – è un quadro veritiero 
e sostanziale dei processi di discriminazione. Per questo ci stiamo 
muovendo per avviare uno studio di fattibilità per stabilire indici di 
discriminazione razziale. Ci permetterà di avere un supporto tecnico e 
scientifico per raccogliere annualmente dati rappresentativi e costruire degli 
osservatori, anche un centro di ricerca presso l’Unar anche in collaborazione 
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con le regioni. La giornata prevede una sessione di lavori (9-17) riservata a 
operatori pubblici e privati che si occupano di contrastare le discriminazioni, 
volontari, associazionismo e si conclude alle 18 con il concerto 
dell'Orchestra di Porta Palazzo aperto a tutti. (blp) 
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